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CHIMICA
Misure e grandezze 

- Il sistema internazionale di unità di misura
- Grandezze fondamentali e derivate - Grandezze estensive ed intensive: massa e peso, pressione, 

densità
- Energia, lavoro e calore - Energia cinetica e potenziale - Temperatura e scale termometriche - Il 

calore specifico
- Misure precise e misure accurate - Le cifre significative

Le trasformazioni fisiche e chimiche della materia  
- La materia e le sue caratteristiche
- Le sostanze pure: elementi e composti - Miscugli omogenei ed eterogenei
- Passaggi di stato - La pressione e i passaggi di stato - Curva di riscaldamento dell'acqua 
- Principali metodi di separazione dei miscugli 
- Dalle trasformazioni fisiche alle trasformazioni chimiche
- La tavola periodica degli elementi
- I legami chimici covalente e ionico

Le teorie della materia 
- L'atomo e la sua storia
- Le prove sperimentali della teoria atomica: leggi di Lavoisier, Proust e Dalton
- La teoria atomica e le proprietà della materia: atomi, molecole, ioni
- Le formule chimiche
- Le particelle e l'energia - La teoria cinetica e i passaggi di stato - Sosta termica e calore latente

SCIENZE DELLA TERRA
Universo e  sistema solare

- La sfera celeste
- Caratteristiche delle stelle, nascita e vita delle stelle
- Le galassie
- L'origine dell'Universo
- Il sistema solare: il sole, i pianeti terrestri e i pianeti gioviani, i corpi minori del sistema solare 
- Il moto dei pianeti: leggi di Keplero e legge della gravitazione universale

Il  sistema Terra - Luna 
- La forma e le dimensioni della Terra
- Le coordinate geografiche
- Le carte geografiche
- Il moto di rotazione: prove e conseguenze
- Il moto di rivoluzione: prove e conseguenze
- I moti millenari della Terra
- L'orientamento
- La misura delle coordinate geografiche
- Il campo magnetico terrestre
- La luna e i suoi movimenti - Fasi lunari ed eclissi

L’atmosfera e i fenomeni meteorologici
- Caratteristiche dell'atmosfera
- La radiazione solare e l'effetto serra - La temperatura dell'aria
- La pressione atmosferica e i venti - L'azione geomorfologica del vento - La circolazione generale

dell'aria
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- L'umidità dell'aria, le nuvole e le precipitazioni 
- La degradazione meteorica, fisica e chimica delle rocce
- Le perturbazioni atmosferiche
- L'inquinamento atmosferico

Il clima e la biosfera
- Gli elementi e i fattori del clima
- Il suolo
- I principali gruppi e tipi climatici - I climi dell’Italia 
- I cambiamenti climatici
- Il riscaldamento globale

Idrosfera marina e continentale
- Il ciclo dell’acqua
- Le acque sulla Terra
- Le caratteristiche delle acque marine e dei fondali oceanici - I movimenti del mare: onde, maree e 

correnti -L'azione geomorfologica del mare - L’inquinamento delle acque marine
- Le acque sotterranee
- Le caratteristiche dei fiumi - Il bacino idrografico di un fiume
- L'azione geomorfologica delle acque correnti
- Origine, caratteristiche e tipologie di laghi
- Caratteristiche e movimenti dei ghiacciai - L'azione geomorfologica dei ghiacciai
- L’inquinamento delle acque continentali

BIOLOGIA
Le molecole della vita

- Struttura e proprietà dell’acqua
- Il carbonio e le molecole organiche 
- Struttura e funzioni delle principali biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, enzimi, acidi nucleici, 

ATP
La cellula

- La cellula: unità funzionale e strutturale di tutti gli esseri viventi
- Caratteristiche delle cellule procariote e delle cellule eucariote
- Struttura della cellula: membrana plasmatica, citoplasma e nucleo
- Struttura e funzioni degli organuli citoplasmatici
- Comunicazione  e adesione tra cellule 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO
- Attrezzatura di laboratorio. Norme di sicurezza. Struttura di una relazione di una esperienza di labo-

ratorio
- Determinazione della densità assoluta di liquidi e solidi  
- Metodi di separazione dei miscugli: cromatografia, estrazione, filtrazione 
- Osservazioni sul globo terrestre
- Semplici esperienze sulla pressione atmosferica
- Esperimenti sulle proprietà dell'acqua
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BIOLOGIA
             La biologia è la scienza della vita. Le molecole della vita

- Le caratteristiche dei viventi. Il metodo scientifico
- Le proprietà dell’acqua. 
- Le proprietà delle biomolecole. Struttura e funzioni di: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nu-

cleici. L’origine delle biomolecole.
Gli organismi e l’energia

- Il metabolismo cellulare: reazioni anaboliche e cataboliche. Gli enzimi. L’ATP. 
La struttura della cellula 

- Forma e dimensioni delle cellule. Le cellule procariote. 
- Le cellule eucariote. La membrana cellulare, il nucleo, il citoplasma, gli organuli, il cito-

scheletro, ciglia e flagelli. L’origine delle cellule.
- La cellula vegetale.

Il trasporto delle sostanze 
- Struttura e funzioni delle membrane plasmatiche. 
- Adesione e riconoscimento cellulare: giunzioni occludenti, desmosomi e giunzioni comuni-

canti.
- Trasporto passivo: diffusione semplice, osmosi e diffusione facilitata. Trasporto attivo: uni-

porto, simporto e antiporto. Il trasporto mediato da vescicole. 
La cellula e l’energia

- Il metabolismo energetico. Le reazioni redox. 
- La glicolisi e la respirazione cellulare. Le fermentazioni. La fotosintesi clorofilliana: reazio-

ni luce-dipendenti e ciclo di Calvin.
L’evoluzione degli esseri viventi

- Le prime teorie scientifiche sulla storia della vita. 
- Darwin e la nascita dell’evoluzionismo moderno. Prove a favore della teoria evolutiva. 

La biodiversità
- La classificazione degli esseri viventi. Domini e regni. La nomenclatura binomia. 
- Principali caratteristiche di: batteri, archei, protisti, funghi, piante e  animali.

Ecologia 
- Gli ecosistemi: componenti abiotici e biotici. Catene e reti alimentari. Nicchia ecologica e 

habitat
- Popolazioni e comunità. Competizione intraspecifica ed interspecifica
- Il flusso dell’energia e i cicli della materia

CHIMICA
La massa di atomi e molecole

- La massa atomica relativa e la massa molecolare. 
- Le reazioni tra gas e il principio di Avogadro.

La mole 
- Moli e massa molare. Il numero di Avogadro. 
- La composizione percentuale di un composto. 
- La determinazione della formula di un composto: formula minima e formula molecolare.

Le proprietà e le leggi dei gas 
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- I gas ideali e la teoria cinetico-molecolare. La pressione dei gas.
- Leggi di Boyle, Charles e Gay Lussac. Il volume molare. L’equazione di stato dei gas ideali.
- Le miscele gassose. La legge delle pressioni parziali di Dalton. La diffusione e la legge di

Graham. 
Le particelle dell’atomo 

- Le particelle subatomiche. La scoperta dell’elettrone. 
- L’esperimento di Rutherford. Il modello di Thomson. 
- Numero atomico e numero di massa. Gli isotopi.

Le trasformazioni del nucleo 
- Radioattività ed emissione α, β e γ. Decadimento radioattivo e tempo di dimezzamento.

Misura, effetti e applicazioni delle radiazioni. Energia nucleare e difetto di massa. Reazioni
di fusione e di fissione nucleare.
La struttura atomica moderna 

- La doppia natura della luce. Il modello atomico di Bohr. La natura ondulatoria dell’elettrone.
La meccanica quantistica e il principio di indeterminazione di Heisenberg. Numeri quantici
e orbitali. La configurazione elettronica degli elementi.
La tavola periodica degli elementi 

- La tavola di Mendeleev e la scoperta della periodicità. La moderna tavola periodica. 
- Le proprietà periodiche degli elementi: raggio e volume atomici, energia di ionizzazione, af-

finità elettronica, elettronegatività. 
- Simboli di Lewis.
- Metalli, non metalli e semimetalli.

I legami tra atomi 
- I gas nobili e la regola dell’ottetto. L’energia e la lunghezza di legame. 
- Il legame covalente puro. Il legame multiplo. Il legame covalente polare. Il legame dativo. 
- Il legame ionico. 
- Il legame metallico

Geometria delle molecole 
- La forma geometrica delle molecole e la teoria VSEPR

Le nuove teorie del legame 
- I limiti della teoria di Lewis. Teoria del legame di valenza e teoria degli orbitali molecolari.

L’ibridazione degli orbitali atomici
I legami intermolecolari 

- La polarità delle molecole. Forze intermolecolari: dipolo-dipolo, forze di London, legame a
idrogeno. 

- La classificazione dei solidi: ionici, covalenti, molecolari e metallici. La struttura dei solidi.
Isomorfismo e polimorfismo. Le forme allotropiche del carbonio. 

- Le proprietà intensive dello stato liquido: tensione superficiale, capillarità, tensione di vapo-
re e viscosità.

   ATTIVITÀ DI LABORATORIO
- Osservazione di cellule al microscopio
- Osmosi 
- Fermentazione alcolica dei lieviti
- Esperimenti sulla mole
- Saggi alla fiamma
- Geometria delle molecole con i modellini molecolari
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CHIMICA

La classificazione e la nomenclatura chimica dei composti
- Valenza, numero di ossidazione e formule chimiche
- La classificazione dei composti inorganici: idruri, idracidi, ossidi acidi e ossidi basici, 

perossidi, ossiacidi, idrossidi, sali 
- Le regole della nomenclatura tradizionale, IUPAC e di Stock
- Proprietà, nomenclatura e reazioni di preparazione dei composti binari
- Proprietà, nomenclatura e reazioni di preparazione dei composti ternari

Le proprietà delle  soluzioni
- Caratteristiche delle soluzioni - Soluzioni acquose ed elettroliti
- La concentrazione delle soluzioni: percentuale, molarità, molalità, frazione molare
- Le proprietà colligative: tensione di vapore e legge di Raoult, innalzamento ebullioscopico e

abbassamento crioscopico, osmosi e pressione osmotica
- La solubilità e le soluzioni sature
- Colloidi e sospensioni

Le reazioni chimiche e i calcoli stechiometrici
-Le equazioni di reazione - I calcoli stechiometrici
-Reagente limitante e reagente in eccesso - La resa di una reazione

- La classificazione delle reazioni: reazioni di sintesi, di decomposizione, di scambio semplice
e di doppio scambio

Le reazioni redox
- Il numero di ossidazione
- Bilanciamento delle reazioni redox con il metodo della variazione del numero di ossidazione

e il  metodo ionico-elettronico - Reazioni di dismutazione
- Equivalenti e normalità nelle reazioni redox

BIOLOGIA

La divisione cellulare e la riproduzione
- La divisione cellulare negli organismi procarioti ed eucarioti
- La mitosi e il ciclo cellulare
- La meiosi e la riproduzione sessuata - Meiosi nella specie umana: oogenesi e spermatogene-

si
- Errori nel processo meiotico: delezione e duplicazione. Trisomie e monosomie
- Il significato evolutivo della riproduzione sessuata
- Prevedere i risultati della meiosi: la genetica mendeliana

Da  Mendel ai modelli di ereditarietà
- La prima e la seconda legge di Mendel
- Le conseguenze della seconda legge di Mendel
- La terza legge di Mendel
- Come interagiscono gli alleli
- Come interagiscono i geni
- La relazione tra geni e cromosomi
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- La determinazione cromosomica del sesso
- Il trasferimento genico nei procarioti

Il linguaggio della vita –L’espressione genica: dal DNA alle proteine
- I geni sono fatti di DNA
- La struttura e la duplicazione del DNA
- I geni guidano la costruzione delle proteine
- In che modo l’informazione passa dal DNA alle proteine
- La trascrizione: dal DNA all’RNA
- La traduzione: dall’RNA alle proteine
- Le mutazioni puntiformi, cromosomiche e del cariotipo – Mutazioni e malattie genetiche

La regolazione genica
- La regolazione dell’espressione genica nei procarioti
- Il genoma eucariotico
- La regolazione prima della  trascrizione, durante e dopo la trascrizione

L’evoluzione e l’origine delle specie viventi – L’evoluzione umana
- L’evoluzione dopo Darwin: la teoria sintetica
- I fattori che portano all’evoluzione
- La selezione naturale e sessuale
- I fattori che influiscono sulla selezione naturale
- Il concetto di specie e le modalità di speciazione 
- Le barriere prezigotiche e postzigotiche
- L’evoluzione della specie umana

ATTIVITÀ DI LABORATORIO
- Preparazione di composti: ossidi, anidridi, idrossidi, ossiacidi e sali
- Preparazione di soluzioni a titolo approssimato
- Vari tipi di reazioni chimiche: di sintesi, di decomposizione, di spostamento, di doppio 

scambio 
- Esperienze sulle reazioni redox
- Costruzione di una mappa cromosomica
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CHIMICA
Misure e grandezze 

- Il sistema internazionale di unità di misura
- Grandezze fondamentali e derivate - Grandezze estensive ed intensive: massa e peso, pressione, 

densità
- Energia, lavoro e calore - Energia cinetica e potenziale - Temperatura e scale termometriche - Il 

calore specifico
- Misure precise e misure accurate - Le cifre significative

Le trasformazioni fisiche e chimiche della materia  
- La materia e le sue caratteristiche
- Le sostanze pure: elementi e composti - Miscugli omogenei ed eterogenei
- Passaggi di stato - La pressione e i passaggi di stato - Curva di riscaldamento dell'acqua 
- Principali metodi di separazione dei miscugli 
- Dalle trasformazioni fisiche alle trasformazioni chimiche
- La tavola periodica degli elementi
- I legami chimici covalente e ionico

Le teorie della materia 
- L'atomo e la sua storia
- Le prove sperimentali della teoria atomica: leggi di Lavoisier, Proust e Dalton
- La teoria atomica e le proprietà della materia: atomi, molecole, ioni
- Le formule chimiche
- Le particelle e l'energia - La teoria cinetica e i passaggi di stato - Sosta termica e calore latente

SCIENZE DELLA TERRA
Universo e  sistema solare

- La sfera celeste
- Caratteristiche delle stelle, nascita e vita delle stelle
- Le galassie
- L'origine dell'Universo
- Il sistema solare: il sole, i pianeti terrestri e i pianeti gioviani, i corpi minori del sistema solare 
- Il moto dei pianeti: leggi di Keplero e legge della gravitazione universale

Il  sistema Terra - Luna 
- La forma e le dimensioni della Terra
- Le coordinate geografiche
- Le carte geografiche
- Il moto di rotazione: prove e conseguenze
- Il moto di rivoluzione: prove e conseguenze
- I moti millenari della Terra
- L'orientamento
- La misura delle coordinate geografiche
- Il campo magnetico terrestre
- La luna e i suoi movimenti - Fasi lunari ed eclissi

L’atmosfera e i fenomeni meteorologici
- Caratteristiche dell'atmosfera
- La radiazione solare e l'effetto serra - La temperatura dell'aria
- La pressione atmosferica e i venti - L'azione geomorfologica del vento - La circolazione generale

dell'aria
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- L'umidità dell'aria, le nuvole e le precipitazioni 
- La degradazione meteorica, fisica e chimica delle rocce
- Le perturbazioni atmosferiche
- L'inquinamento atmosferico

Il clima e la biosfera
- Gli elementi e i fattori del clima
- Il suolo
- I principali gruppi e tipi climatici - I climi dell’Italia 
- I cambiamenti climatici
- Il riscaldamento globale

Idrosfera marina e continentale
- Il ciclo dell’acqua
- Le acque sulla Terra
- Le caratteristiche delle acque marine e dei fondali oceanici - I movimenti del mare: onde, maree e 

correnti -L'azione geomorfologica del mare - L’inquinamento delle acque marine
- Le acque sotterranee
- Le caratteristiche dei fiumi - Il bacino idrografico di un fiume
- L'azione geomorfologica delle acque correnti
- Origine, caratteristiche e tipologie di laghi
- Caratteristiche e movimenti dei ghiacciai - L'azione geomorfologica dei ghiacciai
- L’inquinamento delle acque continentali

BIOLOGIA
Le molecole della vita

- Struttura e proprietà dell’acqua
- Il carbonio e le molecole organiche 
- Struttura e funzioni delle principali biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, enzimi, acidi nucleici, 

ATP
La cellula

- La cellula: unità funzionale e strutturale di tutti gli esseri viventi
- Caratteristiche delle cellule procariote e delle cellule eucariote
- Struttura della cellula: membrana plasmatica, citoplasma e nucleo
- Struttura e funzioni degli organuli citoplasmatici
- Comunicazione  e adesione tra cellule 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO
- Attrezzatura di laboratorio. Norme di sicurezza. Struttura di una relazione di una esperienza di labo-

ratorio
- Determinazione della densità assoluta di liquidi e solidi  
- Metodi di separazione dei miscugli: cromatografia, estrazione, filtrazione 
- Osservazioni sul globo terrestre
- Semplici esperienze sulla pressione atmosferica
- Esperimenti sulle proprietà dell'acqua
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SCIENZE DELLA TERRA

Dinamica terrestre 
- Interno della Terra: crosta, mantello, nucleo e discontinuità.  Struttura della crosta oceanica e conti-

nentale. La teoria isostatica. Calore interno della terra. Il campo geomagnetico. Il paleomagnetismo.
La deriva dei continenti di Wegener. Morfologia dei fondali oceanici: dorsali oceaniche e fosse abis -
sali. L’espansione dei fondali oceanici e la subduzione. Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici.
La teoria della Tettonica delle placche. La verifica del modello: distribuzione geografica di vulcani e
terremoti. Moti convettivi e punti caldi. 

CHIMICA ORGANICA – BIOCHIMICA

Dal carbonio agli idrocarburi 
- Caratteristiche dell’atomo di carbonio. Ibridazione dell’atomo di carbonio. I composti organici e la

loro rappresentazione. Isomeria di struttura: di catena, di posizione, di gruppo funzionale. Stereoiso-
meria: di conformazione e di configurazione, geometrica e ottica. Stereocentri, molecole chirali ed
enantiomeri. La luce polarizzata. Caratteristiche generali dei composti organici, reazioni omolitica ed
eterolitica, reagenti elettrofili e nucleofili.  Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. Nomenclatura
degli idrocarburi saturi, proprietà fisiche e chimiche. Reazione di combustione e di alogenazione de-
gli alcani. Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Prin-
cipali metodi di preparazione di alcheni e alchini. Reazioni di addizione elettrofila di alcheni e alchi-
ni: addizione di acidi alogenidrici, idrogenazione, alogenazione, idratazione. Meccanismo delle rea-
zioni di addizione: rottura eterolitica del legame e carbocatione. Regola di Markovnikov. Idrocarbu-
ri aromatici: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Il benzene e la delocalizzazione elettroni-
ca. Reazioni di sostituzione elettrofila aromatica: alogenazione, nitrazione, solfonazione, alchilazio-
ne  e  acilazione.  Effetti  dei  sostituenti  sulla  reattività:  gruppi  elettron-attrattori  e  gruppi  elet -
tron-repulsori. Idrocarburi aromatici policiclici.

- Laboratorio: riconoscimento di insaturazioni
Dai gruppi funzionali ai polimeri 

- Gruppi funzionali. Gli alogenoderivati: reazioni di sostituzione nucleofila e reazioni di eliminazio-
ne. Meccanismo bimolecolare e monomolecolare. Alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura, proprietà fi-
siche e chimiche. Metodi di preparazione degli alcoli: idratazione degli alcheni e riduzione di aldeidi
e chetoni. Reazioni degli alcoli: rottura del legame O-H, rottura del legame C-O, ossidazione di alcol
primari e secondari. Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Reazione tipica
di aldeidi e chetoni: l’addizione nucleofila. Semiacetali e acetali. Reazioni di ossidazione e riduzio-
ne. Il saggio di Tollens. Il saggio di Fehling. Acidi carbossilici e loro derivati: nomenclatura, pro-
prietà fisiche e chimiche, reazioni di preparazione. Reazioni degli acidi carbossilici: rottura del lega-
me O-H e reazioni di sostituzione nucleofila acilica. Acidi grassi saturi e insaturi. Esteri e  saponi.
Ammine e ammidi. Polimeri di addizione e di condensazione.

- Laboratorio: ossidazione di un alcol primario. Riconoscimento delle aldeidi ( Saggio di
Fehling )

Le basi della biochimica 
- I  carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Enantiomeri, configurazione D ed L dei

monosaccaridi. Formule di Fischer. Forma ciclica dei monosaccaridi e formule di Haworth. L’isome-
ria di posizione rispetto al C-1: gli anomeri α e β. Reazioni di ossidazione e riduzione. I disaccaridi:
lattosio, maltosio, saccarosio e legame glicosidico. I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa.
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- I  lipidi saponificabili.  Idrogenazione e idrolisi  alcalina dei  trigliceridi.  Meccanismo d’azione dei
saponi. Fosfolipidi e glicolipidi. Lipidi insaponificabili: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei.
Vitamine liposolubili.

- Struttura degli  amminoacidi,  amminoacidi essenziali,  legame peptidico.  Struttura ionica dipolare
degli  amminoacidi  e  punto  isoelettrico.  La  struttura  delle  proteine e  la  loro  attività  biologica.
Denaturazione delle proteine.

- Nucleotidi e acidi nucleici: struttura del DNA e dell’ RNA.
- Anabolismo, catabolismo e vie metaboliche. Struttura e funzione degli  enzimi, modello chiave-

serratura  e  adattamento  indotto.  Cofattori  e  coenzimi.  Regolazione  dell’attività  enzimatica:
inibizione competitiva e non competitiva. Regolazione allosterica. Effetto della temperatura e del pH
sull’attività enzimatica. Struttura e funzione dell’ATP. Fosforilazione, chinasi e fosfochinasi.

- Laboratorio: saggi di riconoscimento di biomolecole negli alimenti
Il metabolismo 

- La fotosintesi clorofilliana. Struttura dei cloroplasti. Fase dipendente dalla luce, pigmenti antenna,
fotosistemi e trasportatori di elettroni. Fase indipendente dalla luce, ciclo di Calvin e fissazione del
carbonio. Fotorespirazione, piante C4 e CAM.

- La glicolisi: fase endoergonica ed esoergonica. Il ruolo dei coenzimi nell’ossidazione del glucosio.
Fermentazione lattica  e  alcolica.  Decarbossilazione  ossidativa  del  piruvato  e  respirazione
cellulare: ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa.

- Il metabolismo dei carboidrati: digestione, glicogenosintesi, glicogenolisi, gluconeogenesi, via del
pentoso fosfato.

- Il  metabolismo dei  lipidi:  digestione  e  trasporto tramite  lipoproteine  VLDL,  LDL e  HDL,  β-
ossidazione degli acidi grassi, corpi chetonici.

- Il metabolismo delle proteine: digestione, catabolismo degli amminoacidi: transaminazione e dea-
minazione. L’eliminazione delle scorie azotate: organismi ammoniotelici, uricotelici e ureotelici. Il
ciclo dell’urea. Amminoacidi glucogenici e chetogenici. Il ruolo degli amminoacidi come precursori
di biomolecole. 

- L’integrazione tra le vie metaboliche. La regolazione ormonale del metabolismo energetico: il con-
trollo della glicemia.

LE BIOTECNOLOGIE E LE LORO APPLICAZIONI 

- La genetica dei virus: virus a DNA e a RNA. Ciclo litico e lisogeno.  La genetica dei batteri:
classificazione  in  base  alla  forma,  al  metabolismo  e  alla  struttura  della  parete.  Regolazione
dell’espressione  genica.  Trasferimento  genico  nei  batteri:  coniugazione,  trasformazione  e
trasduzione.  Elementi  trasponibili.  La genetica  degli  eucarioti:  il  genoma  eucariotico  e  la  sua
regolazione, l’epigenetica, virus e trasposoni, la genetica dello sviluppo.  

- La tecnologia del DNA ricombinante. Il taglio del DNA: gli enzimi di restrizione. La separazione
dei frammenti di DNA: l’elettroforesi. L’inserimento del DNA: la DNA ligasi. Clonaggio del DNA:
vettori di clonaggio, geni marcatori. Un’applicazione della clonazione del DNA: le librerie genomi-
che di DNA (cDNA). L’amplificazione del DNA: la tecnica PCR. Il sequenziamento del DNA: i nu-
cleotidi terminatori. Microarray a DNA. 

- Le applicazioni delle biotecnologie in campo agroalimentare, medico-farmaceutico, ambientale e 
industriale. Organismi transgenici e la clonazione di individui: la pecora Dolly. Cellule staminali. Il 
Progetto Genoma Umano. Silenziamento dei geni e animali knockout. 
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